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MODULO  RICHIESTA CONCESSIONE USO PALESTRA – STAGIONE 2014/2015 
 
 
        Al Signor Sindaco 

del Comune di Trichiana 
Piazza Toni Merlin n. 1 
32028 – TRICHIANA (BL) 

 
 
OGGETTO:   Richiesta  concessione in uso della palestra comunale di Trichiana 

ubicata in Via Luigi Bernard n. 47. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
nato a _________________________ (___) il __________________________________ 
 
residente  a ____________________ (___) in Via _______________________ n. ______ 
 
telefono ______________, fax _______________,  e-mail: ________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
 
in qualità di   Presidente  -  Legale Rappresentante  - Responsabile (cancellare le voci che non 

interessano) 

 
dell’Associazione -  Società Sportiva - Gruppo 
_______________________________________________________________________ 
 
con sede  legale  in _______________________ (___) Via _________________ n. ____ 
 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. ______________________________________________ 
 
telefono ____________,  fax ______________,  e-mail ___________________________; 
 
 

      C H I E D E 
 
la  concessione  in  uso  della  palestra   di  proprietà comunale, sita in Via Luigi Bernard  

n. 47 a Trichiana,  per lo svolgimento della seguente attività sportiva:  

_______________________________________________________________________, 

 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 

nella giornata di ______________________, dalle ore _____ alle ore _____, 
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con decorrenza dal __________________________ fino al _______________________. 

 

 Precisa  che   i dirigenti responsabili che presiederanno all’attività sportiva predetta   
 
sono i Signori: _____________________________,  con qualifica di ________________, 

      _____________________________,  con qualifica di ________________, 

   _____________________________,  con qualifica di ________________, 

                        _____________________________,  con qualifica di ________________, 

   _____________________________,  con qualifica di ________________, 

 
Precisa, inoltre, che il responsabile dell’attività, ovvero la persona  che rappresenta 

il “soggetto” che ha rivolto l’istanza, a cui vengono consegnate le chiavi per l’accesso ai 

locali da parte dell’Amministrazione Comunale e con la quale il referente dell’Istituto 

Comprensivo stabilisce i necessari accordi verbali e/o scritti è il Signor 

_______________________________________________________________________. 

 
Precisa,  altresì,  che il responsabile della sicurezza, ovvero la persona che 

sottoscrive gli impegni ed assume l’onere di far rispettare le norme e prescrizioni generali 

inerenti la sicurezza  ed il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008,  è il 

Signor__________________________________________________________________. 

 

Ai fini dell’applicazione della tariffa  oraria, comunica  che  all’attività sportiva  di cui 

trattasi parteciperanno: (barrare la casella che interessa) 

 giovani  under 16; 

 giovani/adulti over 16/under 65; 

 adulti/anziani over 65;  

 gruppo misto;  

 

e si impegna a trasmettere al Comune di Trichiana l’elenco costantemente 

aggiornato dei partecipanti, completo di dati anagrafici e di residenza. 

 

Ai fini della determinazione della priorità di concessione in uso della palestra 

comunale, comunica  di seguito  le specifiche condizioni relative 

all’Associazione/Gruppo/Società sportiva rappresentata: 
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Fattore preso in considerazione Punteggio Condizioni che determinano la priorità di 
concessione (*) 

1. Oggetto dell’attività del soggetto 
richiedente (secondo Statuto) 

1 
2 
3 

□  Esclusivamente sportiva 

□  Mista (sportiva e non sportiva) 

□  Non sportiva 

2. Sede del richiedente 1 
2 

□   Ubicata nel territorio comunale  

□   Ubicata nel territorio di altri Comuni 
 

3. Durata complessiva del periodo 
di utilizzo della struttura 

1 
2 
3 
 

□   Intera stagione 

□   Superiore ad un mese 

□   Inferiore ad un mese 

4. Età prevalente dei partecipanti  
all’attività 

1 
2 
3 

□  Under 16 

□  Over 65 

□  Over 16 e Under 65 

5. Consistenza numerica del 
gruppo 

1 
2 
3 

□   > 50 

□   Da 20 a 50 

□   < 20 

6. Tipologia di attività svolta 1 
2 
3 
4 
 

□   Allenamenti e gare 

□   Manifestazioni con finalità sociale 

□   Solo allenamenti 

□   Altre manifestazioni 

(*) il punteggio massimo è 6; il punteggio minimo è 18 
 
      (barrare  la casella corrispondente alla  propria condizione  con riferimento a ciascun fattore considerato) 

 
 
Chiede  di poter utilizzare la seguente attrezzatura: (barrare le voci che interessano) 

 
O ostacoli, 
O coni, 
O cerchi, 
O palle mediche, 
O rete pallavolo, 
O altro (specificare)…………………………………………………………………….  
 

 
Allega la dichiarazione di assunzione impegni e responsabilità debitamente 

compilata e sottoscritta. 

 
Confidando nell’accoglimento della presente, porge distinti saluti. 
 
Luogo e data di sottoscrizione _________________________ 

 
 

___________________________________________  
              (firma del legale rappresentante dell’Associazione/Gruppo/Società sportiva) 
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Trattamento dei dati personali 
 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui 

conferimento è obbligatorio essendo necessario per la stipula della convenzione, sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei richiedenti ad ottenere la concessione in uso della palestra comunale. Il titolare, il rappresentante ed il 

responsabile dei dati personali sono rispettivamente  il Comune di Trichiana rappresentato dal Sindaco Sig. Fiorenza Da 

Canal e la D.ssa Adelina Antoniazzi. Il Regolamento Comunale sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 

approvato in attuazione del predetto D.lgs n. 196/2003, e l’elenco dei responsabili del trattamento sono disponibili 

presso l’Ufficio di Segreteria Comunale (Tel. 0437-556208 - 556223). I dati personali possono essere comunicati al 

personale interno dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel procedimento ed ad ogni altro soggetto che ne abbia 

diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990. 

Si precisa che i richiedenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 196/2003:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


